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ARNALDO POMODORO 
 
10 FEBBRAIO – 16 APRILE 2016  
9 FEBBRAIO (10:00 – 11:30) Anteprima e colazione in conversazione con l’artista 
 
Tornabuoni Art è lieta di annunciare la prima mostra a Londra dopo oltre 
Cinquanta anni dello scultore italiano Arnaldo Pomodoro. Dai primi esperimenti 
dell’artista con segni e linguaggio, e la sua personale interpretazione dello 
Spazialismo di Lucio Fontana, ai suoi lavori più recenti, questa mostra rintraccia 
la carriera artistica in continua evoluzione del maestro della scultura moderna in 
bronzo. 
Nato a Montefeltro nel 1926, Arnaldo Pomodoro ha scoperto all’inizio della sua 
carriera il desiderio di giocare con segni e simboli per creare apparentemente 
misteriose narrazioni, elaborando il proprio alfabeto e linguaggio artistico. La 
mostra parte con la Grande Tavola dei Segni del 1960, un bassorilievo 
attraverso il quale Pomodoro esplora quello che lui descrive come “un 
linguaggio segreto, pieno di mitologia poetica e di simbolismo personale”. 



Citando l’influenza di Paul Klee, Pomodoro si è indirizzato su un cammino di 
ricerca semiotica che lo ha accompagnato attraverso la sua carriera fino alla 
realizzazione della serie Continuum dal 2020, anch’essa esposta alla galleria di 
Londra.  
 
Lucio Fontana ha avuto un’influenza altrettanto importante sul lavoro di Arnaldo 
Pomodoro. I due artisti si sono incontrati quando Pomodoro si è trasferito a 
Milano nel 1954 e Pomodoro è diventato sempre più interessato alla ricerca del  
creatore dello Spazialismo. Le figure geometriche sono poi diventate il punto 
focale del lavoro di Pomodoro - sfere, colonne, piramidi - le quali riflettono e 
deformano la luce e lo spazio che le circonda, sulle loro superfici di bronzo 
lucidato, mentre allo stesso tempo racchiudono mitologici riferimenti alla magia 
e ad antiche civiltà. Con Pomodoro, come per Fontana, la perfetta superficie di 
un’opera d’arte deve essere spezzata per rivelare tutte le possibilità al di là 
dell’oggetto stesso. In Sfera, 2013, la superficie della scultura è spaccata da 
“una successione delirante di frammenti alla ricerca di ordine” (Giulio Carlo 
Argan), che rivelano il cuore - o come lo definisce Pomodoro, il nucleo - del 
solido.  La scultura diventa un oggetto che sembra lavorato a partire dall’interno 
per poi arrivare all’esterno, piuttosto che al contrario. 
La capacità di Pomodoro di rinnovarsi continuamente è ciò che affascina di più 
Bruno Corà, il presidente della Fondazione Burri di Città di Castello e autore del 
saggio introduttivo pubblicato da Forma Edizioni di Poggibonsi (Firenze) per 
accompagnare la mostra. Attraverso questa serie variegata, come è stata 
esposta qui, e attraverso monumenti pubblici posizionati in giro per il mondo, da 
Roma, Parigi e Copenhagen a New York e Teheran, Arnaldo Pomodoro è 
riuscito a rimanere sempre rilevante e contemporaneo. 
 
“Dopo il successo dell’innovativa retrospettiva di Arnaldo Pomodoro nella nostra 
galleria di Parigi nel 2009, non vedevamo l’ora di portare queste sculture anche 
a Londra” commenta la Direttrice della galleria Ursula Casamonti. “In questa 
ambiziosa mostra sulla scultura abbiamo voluto mostrare le diverse 
sfaccettature della ricerca Spazialista, rispetto ai lavori che sono stati presentati 
nella retrospettiva inaugurale di Lucio Fontana”. 
 
CHI SIAMO 
 
Tornabuoni Arte nasce nel 1981 a Firenze in via Tornabuoni, grazie alla passione 
per l’arte di Roberto Casamonti; passione ereditata dal padre collezionista di 
arte italiana del Novecento.  
Nel corso degli anni la galleria, oltre alla sede principale in Lungarno Cellini a 
Firenze, inaugura le sedi espositive di Milano (1995), Forte dei Marmi (2004), 



Tornabuoni Arte Antica (2006), oltre alle sedi estere di: Crans Montana in 
Svizzera (1993), Parigi (2009), Londra (2015). 
 
L’attività espositiva nelle diverse gallerie si sviluppa nell’organizzare ogni anno 
una collezione annuale con l’obiettivo di presentare una selezione di grandi artisti 
internazionali del XX secolo (come ad esempio: J. M. Basquiat, Christo, 
Dubuffet, Kandinsky, Hartung, Lam, Matta, Miró, Picasso, Warhol) insieme ai 
principali artisti storicizzati della realtà artistica italiana del primo e secondo 
Novecento (tra i quali ricordiamo: Balla, Boetti, Burri, Castellani, Ceroli, De 
Chirico, Dorazio, Fontana, Manzoni, Marini, Morandi, Pomodoro, Scheggi).  
 
La galleria è presente annualmente nelle maggiori fiere d’arte contemporanea 
come la Fiac a Parigi, Tefaf a Maastricht e a New York, Art Basel a Basilea, a 
Miami Beach, a Hong Kong, Frieze Masters a Londra, Arte Fiera a Bologna, 
Miart a Milano.  
 
È costante la collaborazione con musei e fondazioni. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Per maggiori informazioni sulla storia della galleria e altre attività, visitate la 
pagina  
www.tornabuoniart.com  
 
Tornabuoni Art!! 
46 Albemarle Street W1S 4JN, London ! 
Phone: +44 (0)207 62 92 172 . info@tornabuoniart.com  
 
Per richieste inerenti all’ufficio stampa contattate: 
 
Sarah Greenberg ! 
Direttrice, Evergreen Arts! 
+44 (0)7866543242  
sgreenberg@evergreen-arts.com  
www.evergreen-arts.com  
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Immagini:  
Arnaldo Pomodoro, Sfera, 1966, ©Arnaldo Pomodoro 
_______________________________________________________________________________ 


